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Gli avvenimenti sportivi 
CICLISMO PRIMO TRIONFO "AZZURRO,, Al CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA A R O C O U R 

a Giallo,, nelfinsegiiimento dilettanti: I. limonigli 
% 

La vittoria assegnata dapprima a Franco Gandini 
è stata poi aggiudicata al forte atleta torinese 

Per il giudice d'arrivo il campione del mondo era Gandini, per il cronometrista Simonigh - Dopo una riunione del 
CD dell'UCl rettificato l'ordine di arrivo - Messina e Faggin si sono qualificati per le semifinali dell'inseguimento 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

LIEGI . 13. — Questa volta 
l'attesa non è stata de lusa . 
Ecco infatti due bandiere 
bianco rosso e verde che i 
furi illuminano e che 51 d'i
ntendono nel ciclo freddo di 
Itocour. Sono un segno di 
primavera e di festa que l le 
bandiere. 

Simonia e — ufficialmente 
— il campione del mondo e 
ha poco p iù di 20 anni! e 
Gandin i — ufficiosamente — 
ha diritto a un uguale titolo. 
.Anche Gandini ha poco p iù 
di 20 anni! 

I ragazzi in maglia azzurra 
sono stati meravigliosi. I ra
gazzi in maglia azzurra ci 
hanno regalato una magnifica 
doppia wittoriu. 

I ragazzi in magl ia azzurra 
hanno conquistato la fredda 
platea di Rocour. 

Sentite? 
Tutti questi applausi sono 

per Simonigh e per Gandini. 
Il ragazzo di Torino si è da 
poco vestito con una muglili 
bianca sulla quale splende un 
arcobaleno e gira sulla pista 
mostrando alla folla che lo 
acclama i fiori del trionfo. Lo 
segue Gandini che nella » fi
nalissima " dell'inseguimento 
dilettanti e finito sulla linea 
di Simonigh e forse ha v in to 
e forse ha perso per un quin
to di secondo. 

Simongh e Gandin i hanno 
gli occhi lucidi e uri groppo 
alla gola. Perchè, si, la gran
de emozione e le grandi gioie 
fanno piangere. Simonigh e 
Gandini hanno raggiunto il 
traguardo del l ' i r ide facendo 
piazza pulita del campo con 
la loro azione che parte e 
arriva sparata con i loro 
- colpi di pedale * precisi e 
scatenali agili e sicuri; nella 
corsa .Simoiti(jh e Gandini, 
c'è un vento di conquista e 
la corsa è accesa dai bagliori 
della classe e della eleganza 
che la fa splendere. 

La scuola azzurra dell'in
seguimento dov'è cresciuto 
Messina ha fornito dunque 
due altri campioni; Carlo .S'i-
•moninh del - Velo club Lan
cia - d i Torino che è nato a 
Torino il IO gennaio 1936 e 
Franco Caudini del - Velo 
club - di Ke{/fjio Emilia ch'è 
unto a San Lazzaro di Parma 
il 28 luglio 1936. E il signor 
Costa il maestro della scuola 
di Simonigh e di Gandini può 
dire: 'Diverranno due gran
di inseguitori -. 

Simonigh e Gandini hanno 
schiacciato il campo. Nelle 

gare di qualificazione Gan
dini si è importo battendo 
l'inglese Cambrill nel super
bo tempo di 5'03" e 4/5; in
tanto Simonigh si era piazza
to con un buon 5'0H" e 4/5. 
P o i nel le gare di quarti di 
finali Gandini si è affermato 
su Gescler in 5'0S" e -1/5 pns-
seggiando. Intanto Simonigh 
faceva fuori Dcnayettc in 
5'09". Quindi nella gara di 
semifinale Gandini superava 
Geldcrmans con un eccellen
te 5'05" e 2/5 e ancora meglio 
di Gandini si comportava Si
monigh che batteva Sehil in 
505". 

Infine nella - finalissima -
Gandini e Simonigh si sono 
trovati di fronte. Come si è 

r i s o l t o il mernn'ijlioio. 
drammatico emozionante 
* duello in famiglia - e detto 
alla fine del film delia corta 
di oggi. 

• • » 
Un programma vario oggi 

Sul prato delia pista di 
Rocour* infatti, si gioca a 
palla con le ruote delle bi
ciclette: e sulle ruote delle 
biciclette oli - artisti - fanno 
delle acrobazie. 

Abbiamo già visto qualche 
cota di meglio al ~ Lido • d i 
Parigi, ai - Tiroli - di Cope
naghen. al « Trianon • di 
Amsterdam. 

Soltanto al tramonto (un 

DETTAGLIO TECNICO 

Inseguimento dilettanti 
SlvMI FINALI 

PRIMA SEMIFINALE - SIMO
NIGH (It.) che copre 1 4 km. 
In S'AV* batte Shell (G.Fl.) in 
ys"4/s. 

SECONDA SEMIF.I-e - GAN
DINI (It.) che copre I 4 km. In 
5«i**?/5 batte Geldermans (Ol.) 
in 5'II"4,5. 

FINALE 
SIMONIGH (Italia) che copre 

f 4 km. In 5'K"] batte GANDI
NI (Italia) In S'0C"4. 

FINALE PER IL TERZO E 
QUARTO POSTO: Geldermans 
(Ol.) che copre I 4 km. in 5M" 
batte Shell (G.B.) SMS". 
late-pràneato professionisti 

OTTAVI DI FINALE 
In base al tempi si sono qua

lificati per i quarti di Anale I 
seguenti atleti: 

Riviere (Fr.) VIT'4; Faggin 
(Italia) CI»"; Niels™ (Dan.) 
C22"4; Bouvet (Fr.) C2I"2; De 
Groote (Ol.) tr2S'S: Strehleg 
(Sv.) r*M"«; Messina (Italia) 
rjz"«; Wlrth (Sv.) CM"«. 

QUARTI DI FINALE 
I. SERIE: Riviere (Fr.) 6 22" 

• aV» raggiunge Wlrth (Svi.) 
t. SERIE: Leandro Faggin 

(It.) n e i batte Strehler (S i i ) 
r j r * . 

3. SERIE: Guido Messina (It.) 
Cjr*Z/5 batte Nielsen (Dan.) 
CJ4T2/5. 

4. SERIE: Bouvet (Fr.) fZT 
4/» batte De Oroot (Olanda) 

SIMONIGH lui innspctlatnmrn 
ilei surecssi ncll'inse 

te eonciiiistnlo II più 
eiilntcnt» ilili'ttniiti 

ambito 

MfV 

tramonto fantastico: fra le 
nubi nere, l'ultimo sole ha 
bagliori di fiammu) scendono 
in pista gli • assi » dell'inse
guimento. per le gare di qua
lificazione. Messimi corre con 
Streliler. Comincia male per 
Messina: dopo quattro giri è 
a terra con una gomma. E 
Strehler ottiene un sufficien
te 6'31"3/5; Riviere si presen
ta in maniera magnifica: 
617"2/5, a 47.694 l'ora. Bravo 
è Nielsen: 6'22"2/5. Più bra
vo ancora è Faggin: 6~19"3/5. 
Bene anche Bouvet: 6'24"l/5 
e p iù che sufficiente è De 
Groot: 6 23"3/5. 

Torna Messina, e delude: 
6"32"3/5. Il campione si lusciu 
tradire dal passo corto di Vati 
Ostendc: C41"4/5; Messina ri
schia l'eliminazione. Per for
tuna Post (6'44"3/S), Wirth 
(6'3S"3/5). Thumas (C39"3/5) 
sono proprio dei brocchi, e 
cosi Messina (Italia) si piaz
za nella seta di Kiuierc (Fran
cia). Faggin (Italia) Nielsen 
(Danimarca) Bouvet (Fran
cia) De Groot (Olanda) 
Strehler (Svizzera) e davan
ti a H'irth (Svizzera) Mes
sina l'ha scampata proprio p e r 
il rotto della cuffia. Tiriamo 
un sospiro di sol l icro e con
tinuiamo. 

Continuiamo con le gare di 
semi tinaie drll'insrguimento 
dilettanti: Simouiuh affronta 
Shed. Le luci dei fari met
tono a fuoco la solita scena 
squal l ida e mezza deserta. Al 
colpo di pistola Sheil scatta 
deciso e si avvantaggili. Si
monigh reagisce, si porta alla 
pari e poi alluiijja in maniera 
decisa" a metà della dtstanza 
Simonigh ha una mezza doz
zina di lunghezze di vantag
gio Ma Sheil non si dà baf
futo." si riporta sotto e arriva 
di nuovo all'altezza dell'av
versario. Allora Simoniflh st 
scatena. L'ultimo giro è suo, 
di ."wmonijjh che taglta il na
stro in 5*05** a 47,213 l'ora. E 
Sheil termina poco lontano. 
Ora tocca a Gandini II ra
gazzo ili Parma deve pelare 
una brutta gatta: Geldermans. 
Fatica da poco per Gandini. 
Vana è la partenza razzo di 
Geldermans: vana perché 
Gandmi dopo un giro d'avvio 
si porta in ranfapuio. E" fatta. 
Gandini pur non forzando 
l'astone ottiene il buon tempo 
di 5~0.y'2'5 a 47.151 l'ora e 
balte di 6"2/5 Geldermans 
che arriva con la bava ella 
bocca 

Si verifica il meraviglioso 
fatto già accaduto un anno fa: 
due atleti in maglia azzurra 
nella •» finalissima - dell'inse-
guimemo dilettanti: a Cope
naghen fìand:m e Faggin: a 
Roucourt Gandini e S imo
nia?». 

In attesa del duello in fa
miglia tornano in scena 1 pro
fessionisti dell'inseguimento 
nelle gare dei quarti di fina
le. Riviere deve superare 
U'irfh un facile ostacolo. Ri
viere acchiappa U*:rfh a metà 
dell'ultimo piro; a R i n e r e 
r i e n e accreditato il tempo di 
C2T'2l5. Poi scattano Strheler 
e Faggin. Rapido è S t rhe l e r 
ma subi to Faggin si porta 
aranti: è però tradito da una 
gomma, Nuova partenza e 
questa rotta l'aggm si lancia 
ancora più deciso: è in van-
taggio dopo il primo piro e 
trionfalmente arriva sul na
stro sul traguardo nel tempo 
di 6"24"?/5 Strhrlcr ristiUn 
ttaccato di Il"4/S. 

Messina e opposto a Niel-
• en che appare tardo all'ini

zio. Messina arriva a mette
re ass ieme un vantaggio di 
almeno quindici metri quan
do patatrac!: questa notte 
Messina ci fa vivere di spa
vento: Nichel si porta alla 
pari Messina lo supera: Niel
sen ancora si fa sotto. L'alta
lena scalza, eccita: infine 
Messina forza l'azione e vin
ce in maniera abbastanza net
ta: due secondi. 

Però il tempo del campione 
non è gran che: 6"2S"2/5. 

Messina appare fiacco: riu
scirà ci raggiungere infine la 
forma perfetta nel giro di 4S 
ore? Speriamo bene. Comun
que Messina è riuscito a por
tarsi nelle gare di semifinale 

con Riviere, Faggin e Bouvet 
il quale Bouvet ha fatto fuo
ri con estrema facilità De 
Groot nel tempo di 6'27"2/5. 

Riviere ha convinto; Messi
na preoccupa. 

Faggin e Bouvet molto bra
vi; e Bouvet si è affermato. 

Diffìcili- ora dettare un 
pronostico: e però necessario 
far notare che questa not te 
sono salite le azioni di Rivie
re e sono un po' scese quel le 
di Masina. 

Preludio al ' d u e l l o in fa
miglia - fra Gandmi e .S't-
momgh. Per la medaglia di 
Bronzo dcll'inseauimento si 
battono Geldermans e à'hcil: 
Geldermans t'iiice nel tempo 
di 5'0H" e Sheil risulta s tac
cato di 7". 

Ci siamo: il {/indice di par
tenza chiama in pista Gandi
ni e Simonigh. 1 ragazzi sono 
emozionali: i ragazzi pro
mettono di battersi decisa
mente e così è. Partenza ve
loce; dopo tre giri Gandini e 
Simonigh sono alla pari. Al
l'improvviso un colpo di pi
stola ferma la corsa." Simo-
nioh è a ferra con una gomma. 
Si riprende Simonigh scatta 
fulmineo. Ma Gandini respin
ge con cfjictivitt Nuovo a t t ac 
co di Simonigh che guada
gna qualche lunghezza. E 
ancora Gandini si porta alla 
pari. La lotta è magnifica 
drammatica emozionante. -A 
metà dalla distanza Caudin i 
Simonigh si incrociano in un 
Match meravigliosa; alla fine 
di ogni giro i due ragazzi 
in maglia azzurra passano sul 
nastro nello stesso istante. E 
un rjuinto di secondo li «li
vide sul traguardo. Ecco il 
tempo di &'inioiiif/*i: 5'06"2/5 
a 46.997 l'ora Ecco il tempo 
di Caud in i 5'6"3/5 a 46367. 

Un quinto di secondo ma 
a favore di chi? Prima si di
ce di Simonigh poi sì dice di 
Gandini. .All'annuncio .Simo
nia h sviene. E Gandmi se ne 
va vestito con la maglia iri
data' Ma ha vinto davvero lui 
Gandmi? 

Il dilemma per il momento . 
è risolto da Simonigh che ab
braccia e bacia Caudini men
tre sale sul podio del trionfo. 

Però .. 
Per il giudice d'arrivo il 

campione del mondo è Gan
dini. Per il cronometrista il 
campione del mondo e Simo
nigh. 

La giuria non ha aspettato 
pe r decidere sul - caso - Gc.n-
dini-Simonigh. Il giudice di 
arrivo ha infatti r iconosciuto 
il suo errore e cosi un po' 
dopo la mezzanotte l'Ufficio 

stampa dei campionati del 
mondo ha trasmesso il se
guente comunicato: « I nomi 
dei corridori impegnati nel la 
finalissima dell'inseguimento 
di le t tan t i erano conosciuti ma 
le loro posizioni non erano 
sfate precisate; 1 nomi e i nu
meri sui fogli del cronome
trista sono stati rovesciati e 
i tempi devono pertanto es
sere stabiliti come segue : 
Simonigh 5'06"2!5; Gandini 
5'06"3/5 '. Il comunica to è 
firmato dal cronometrista si
gnor Smerli Sotto il comu
nicato il giudice d'arrivo si
gnor Dupin ha aggiunto: «• In 
sede dichiaro primo e cam
pione del mondo Simonigh e 
secondo Caudini -. 

Immaginate che cos'è acca
duto al ' bo.r - della stampa 
sulla pista di Itocour q u e 
sta notte. E immaginate che 
cosa accadrà appena la no

tizia sarà conosciuta all'Hotel 
du Midi a Liegi dov'è il 
quarfier generale degli - a z 
z u r r i - . All'annuncio, forse, 
Gandini sarà colto da una 
crisi ; come Simonigh sulla 
pista E' il min imo che possa 
accadere . Ma Gandmi dovrà 
passare la maglia dell'inde a 
Simoniah ÌYOI pendiamo che 
('•andini sarà leale come ha 
dimostrato di essere Simonigh 
quando sul podio del trionfo 
ha baciato e abbracciato ("an
dini proclamato campione del 
mondo. 

Si capisce che sull'argomen
to torneremo domani anche 
per dirne quattro col pepe e 
col sale a questi giudici del
l'i CI ormai incapaci di ion-
nettere e di riflettere. 

E' certo, però, che questa 
notte Caud in i e Simonigh non 
dormiranno. 

ATTILIO CAM ORI A NO 
GII azzurri della strada sono giunti a Waregcm. BALDINI, FANTINI (clic sarà r i ser ia) e 

BAFFI salutano i tifosi alla stazione di Milano prima del la partenza 

GIUNTI A LIEGI GLI UOMINI DI PROIETTI PER WAREGEM 

La squadra è ottima le probabilità notevoli 
Gli avversari più temibili: gli nomini del Belgio 
Preferiti Martin/ e Fogni a Mora e Tinazzì, ma la ragione c'è - Pam bianco, Pizzoglio, 
Conti e Magni: 4 diavoli scatenati che potrebbero raggiungere il traguardo dell'iride 

Lo squadra del dilettanti 
stradisti, partita alla volta di 
Liegi, accompagnata dal C.T. 
Proietti e da Bruno Bartoli, 
è composta do Arnaldo Pani-
bianco. Ezio Pizzoglio, Noè 
Conti. Oreste Magni. Nedo 
Fogni, Giancarlo Martini. 
Giorgio Tinazzi e Mora Ma-
mante (gli ultimi due fun
geranno da riserve) è giunta 
ieri pomeriggio olla stazione 
centrale della grande città 
belga festosamente accolto 
dai moltissimi italiani resi
denti colà. 

I ragazzi - azzurri •• sono 
stati accompagnati immedia
tamente in albergo dove si 
sono sottoposti ad una salu
tare doccia e consumato un 
ottimo pranzo. 

Domani i dilettanti azzurri 
si recheranno sul circuito di 
Waregcm (che dista circa 

LE D U E ROMANE AFFRETTANO LA P R E P A R A Z I O N E 

Oggi prima partita della Roma 
contro la squadra dei ragazzi 

Confermato per domenica l'esordio dei « bianco-azzurri » 

Mister 
di 

STOCK osserva I suoi nomini che eseguono esercit i 
ginnastica a terra. In primo piano è Ghigni» 

SPOLETO. 13 — Domani 
pomeriggio allo stadio comu
nale i i-iallorossi della Roma 
elTetueranno il loro primo in
contro della stagione contro 
l.i squadra dei ragazzi di Ma-
setti che si prepara per il 
T o m e o di San Remo. 

Secondo indiscrezioni mi 
ster Stock allineerà nel pri
mo tempo la seguente squa
dra: Panetti: Griffith. Losi; 
Giuliano. Stucchi. Magli: 
Guiggia. Pistrin. Secchi , Da 
Costa. Lojodice. 

Onci l'allenamento è stato 
molto ridotto. Nella mattinata 
i 25 atleti sono stati impe
gnati da mister Stock in pal
leggi ginnastica e corse con 
scatti A causa dell' intenso 
calore l'allenamento del po
meriggio è stato sostituito 
con una gita in pullman a 
Monteluco dove i giallorossi 
hanno fatto una salutare pas
seggiata nel bosco. Ritornati 
a Spoleto gli atleti si sono 
sottoposti al fuoco del le te
lecamere ed alle domande 
del radiocronista 

• « • 
ACQUAPENDENTE. 13 — 

Il caldo asfissiante è giunto 
anche .«d Acquapendente ed 
il lavoro dei giocatori bian-
cazzurri è stato limitato dal
l'allenatore Cine . Egli non ha 
costretto gli atleti ad effet
tuare la pesante marcia fra 
i boschi ma li ha condotti 
allo stadio per svolgere lavo
ro atletico leggero. Nel po
meriggio. quando il fresco ha 
mitigato un po' la calura. Ci-
ric ha diviso gli uomini in 
due squadre che si sono af
frontate in una regolare par
tita di due tempi di 45* l'uno. 

Lovati però, a causa dell ' in
fortunio alla mano destra, non 
potrà prendere parte alla par
tita d'esordio di domenica e 
così Eufemi il quale per una 
leggera distorsione, avrà bi 
sogno di alcuni giorni di ri
poso. 

E* viva l'attesa in città per 
la partita che vedrà d o m e 
nica i biancazzurri impegnati 
contro una squadra di serie C 
e già sono in allestimento fe 
steggiamenti per accogliere i 
tifosi che verranno numerosi 
da Roma. 

50 km.) e proveranno il per
corso. 

Si fanno intanto sempre più 
animate le discussioni sulla 
validità della nostra forma
zione e sulle possibilità dei 
nostri ragazzi. 

Nessuno, naturalmente, osa 
pronunciarsi: il circuito è 
quello che è Durissimo per 
noi come per tutti gli ospiti 
della nazione belga che. sia 
detto chiaramente, ha fatto 
un po' troppo sfacciatamente 
i propri interessi - caricando -
il percorso di pavé sul quale 
solo i « padroni di casa » si 
trovano a loro agio. 

Comunque non c'è assolu
tamente ria essere scettici. Lo 
stesso C T . Proietti non dispe
ra. contrariamente a quanto 
viene affermato da più parti 
Proietti è soltanto estrema
mente prudente e ciò è più 
che giustificato. 

Di una cosa, comunque, non 
si può accusare il nostro C.T.: 
che non abbia operato nel 
modo più serio ed aderente 
alle esigenze di un circuito 
del tipo di Wnregem. Oltre
tutto i ragazzi in azzurro 
stanno benissimo e sono pron
ti a disputare una grande 
gara. Se poi i fattori negativi 
del circuito dovessero pesare 
decisamente sulla bilancia 
del loro rendimento, allora. 
pazienza: l'importante è che 
Pambionco e C faranno del 
tutto per tentare^ la difficile 
scalata alla maglia dai sette 
colori. 

A questo punto è lecito 
porsi due domande: quella 
presentata da Proietti è la 
migliore formazione varobile? 
La seconda è: quali possibilità 
di vittoria hanno i nostri ra
gazzi? 

Rispondiamo sì alla prima 
e noterol i alla seconda. La 
formazione della squadra, co
munque. era già nota per al
cune illazioni che crnno tra
pelate precedentemente e del 
resto intuibili visti la linea
rità e la chiarezza dei risul
tati ottenuti dai singoli atleti. 

Una variante, se proprio di 
variante si tratta, è quella 
che vede Martini al posto di 
Mora. 

Ciò vuol dire che Proietti 
non è vero abbia avuto la 
formazione in tasca «mes i 

prima » come ha insinuato 
qualcuno. 11 C.T. fino all'ul
timo ha sfogliato la marghe
rita del dubbio: inserire Mora 
come uomo-spalla di Conti, 
oppure Martini come pedina 
tattica per il giuoco generale 
della squadra? Proietti ha 
preferito Martini. 

Altra leggera variante è la 
presenza in squadra di Nedo 
Fagni. preferito a Giorgio Ti
nazzi: qui c'è una ragione 
psicologica importante. Tinaz
zi è troppo emotivo e potreb
be risentire negativamente 
l'atmosfera dei campionati 
del mondo, mentre Fagni (da
ta anche l'età) è molto più 
smaliziato. Aggiungiamo che 
Fagni (vincitore a Fivizzano 
e secondo nella Torino-Aosta) 
ha dimostrato di tenere bene 
la distanza e di sapersi gio
strare bene nelle corse - elet
triche ». 

E' inutile dire che Pam-
bianco, Pizzoglio, Conti e 
Magni sono gli uomini più 
adatti per la kermesse di Wa-
regem. Hanno tutti il posso 
agile, svelto, elegante: sono 
atleti di fondo e se la cavano 
benissimo in volata. 

Quattro - diavoli » da con
trollare per i nostri avver
sari d'oltr'alpe: quattro atleti 
che possono spuntar fuori 
come il tappo d'una bottiglia 
di champagne, con eguale 
probabilità. 

Per di più i quattro, alla 
scuola di Proietti, sono di
ventati un tutt'uno: Pizzoglio 
e Pambianco saprebbero sa
crificare. al momento oppor
tuno. le proprie - chnnces - di 
vittoria a favore di Conti e 
Magni. E viceversa. 

E' chiaro, però, che Pam
bianco e Pizzoglio sono i 
predestinati al successo qua

lora i due si dovessero tro
vare in condizioni favorevoli. 
Essi, infatti, sono senz'altro 
i due migliori elementi del 
sestetto azzurro. 

Il campo avverso è poco 
noto: i contatti « internazio
nali » dei nostri sono stati 
scarsi e pertanto è difficile 
poter fare il confronto. 

Ma se tra i nostri avversari 
fosse spuntato un « astro » si 
sarebbe saputo egualmente: 
ogni anno, alla vigilia, i gros
si calibri spuntano come fun
ghi. Quest'anno no. quest'an
no il pronostico è tabù. Af
fermiamo anzi che nell'unico 
confronto internazionale che 
c'è stato (a Schwainfurt. in 
Germania) è stato Noè Conti 
a tagliare primo il traguardo. 

Ma a Schwainfurt . non 
c'erano gli uomini del Be lg io . . 

GIORGIO NIBI 

NELLE PROVE DEL GR. PR. AUTOMOBILISTICO D'AUSTRIA 

Più veloce è lo svizzero Daetwyler 
Stazionarie le condizioni di Maglioli 

Le nostre possibilità saranno riposte su Cabianca, lo specia
lista delle gare in salita - Buono il tempo stabilito da Ruffo 

SALISBURGO. 13 — Sono 
cominciate stamani le prove 
ufficiali in vista del Gran 
Premio d'Austria di automo
bilismo che si disputerà il 15 
agosto sul percorso Salisbur-
go-Gaisberg e sarà valido per 
il campionato europeo di 
montagna. Il percorso misura 
km. 8.600. 

Il record della corsa, che 
apparteneva da due anni al 
campione austriaco Vogel con 
5"39". è stato abbassato ben 
cinque volte nel corso della 
mattinata. 

Al termine del le prove i 
tempi fatti registrare dai mi 
gliori piloti sono stati i s e 

guenti: 1) Daetwyler (Sviz
zera) , con Maserati 2000 in 
5'07"9: 2) Von Hanstein (Ger
mania) , con Porsche 1500. in 
5'10'"8; 3) Cabianca (Italia). 
con Borgward 1500. in 5"12"3: 
4) Frankenberg (Germania) 
con Maserati 2000. in 518"9: 
6) Von Neumann (Germania) 
con Ferrari 2500 in 5'19"8: 
7) Buffa (Ital ia) , con Mase
rati 2000. in 5'20'*6; 8) Her
mann (Germania) , con Bor-
gward 1500. in 5*30""6: 9) 
Zweifel (Svizzera) , con Coo
per 1100. in 5'3l"8; 10) Maihè 
(Austria) , con Bardahi-Por-
sche. in 5'33"6. 

Il tempo del lo svizzero può 

COMINCIATO A ZAGABRIA IL «TROFEO ITALIA» 

URSS batte Italia 6-3 

considerarsi eccezionale e dif
fici lmente battibile in gara. 
Comunque il confronto indi
retto in prova ha dato la mi 
sura delle possibilità dei s in
goli concorrenti i quali i m 
posteranno la corsa su di un 
ritmo sostenutissimo. 

E* chiaro che le nostre pos
sibilità di vittoria sono riposte 
in Cabianca che può «enz'al-
tro migliorare il suo tempo 
e quindi insidiare il pronosti
co del lo svizzero Daetwyler 
apparso in forma splendente. 

Perdura, intanto, vivissima 
la impressione dell' incidente 
occorso ad Umberto Maglioli. 
Il corridore italiano è resta
to 0521 a letto lamentandosi 
per il dolore provocatogli 
dall' incidente capitatogli ieri. 
mentre stava provando a bor
do di una *• Porsche » per il 
gran premio d'Austria. 

La mogl ie del corridore ha 
raggiunto suo marito Es5a ha 
dichiarato di essere contenta 
che l ' ircidente non abbia avu
to cor.se-uenze più Sfavi, ar.-
che se è escluso sin d'ora che 
il campione possa presentarsi 
allo corsa di ferragosto 

ZAGABRIA. 13. — La nazionale sovietica di pallanuoto h a battuto questa sera l'Italia 
per 6-3 (4-2) nell'incontro per 11 Trofeo Internazionale per la Coppa Italia. Gli azzurri 
sono stati superiori all'attesa ed incitati caval lerescamente dal pubblico j u g o s l i v o hanno 
svel to s n gioco migliore dejtH « te« l juros lav l i quali , secondo il pronostico, do \rebbero 
aggiudicarsi il torneo e questa sera, hanno battuto l 'Olanda per 3-2 ( I - I ) . In un altro 

Incontro r i m a n e r l a h a battnt o la Romania per 12-0 

II, CAMPIONE 
di questa sett imana è un n u 
mero da conservare: 

L'ASSETTO -DEFINITIVO 
DELLE SQI'ADRE 

DI CALCIO 
dopo la chiusura della cam
pagna acquisti su 

IL CAMPIONE 

Grandi servizi sui campione* 1 
del mondo di c ic l ismo e sulla 
- Tre Valli "Varesine - tu 

IL CAMPIONE 
• La seconda puntata della 

storia del l 'aviazione 
• Perchè non siamo andati :n 

finale per la Coppa Davi? 
• Brown è disposto a perdere 

con Loi un incontro ma non 
il t itolo mondiale 

IL CAMPIONE 
Tutta l'attualità sportiva 


